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CONSULENZA AGRONOMICA PER ORTO SOCIALE 

Vivere In… Onlus Associazione di promozione sociale (d’ora innanzi Associazione), intende fornire 
un servizio di consulenza agronomica ai propri soci coltivatori del Parco Ort9-Sergio Albani in Via 
Armando Brasini, 139/179 – 00128 Roma. 
A tal fine l’Associazione 

SELEZIONA 
un agronomo/perito agrario per servizio di consulenza agronomica a favore dell’orto sociale Parco 
Ort9-Sergio Albani in Via Armando Brasini, 139/179 – 00128 Roma. Si tratta di un’area pubblica di 
proprietà di Roma Capitale data in gestione, attraverso regolare concessione, all’Associazione 
medesima. In tale area insistono 107 lotti di orti urbano per una superficie agricola complessiva di 
circa 4.000 mq cui si aggiungono parco pubblico, piante aromatiche e piante spontanee. 
La figura professionale richiesta dovrà fornire servizio di consulenza e supporto agronomico 
quindicinale al Comitato di Gestione ed ai coltivatori del Parco Ort9-Sergio Albani, preferibilmente 
di sabato o domenica o festivi e comunque secondo un calendario da concordare.  
Ogni sopralluogo avrà durata di almeno 4 ore e dovrà prevedere:  
- servizio di consulenza agronomica al Comitato di Gestione del Parco Ort9-Sergio Albani su:  

o programmazione agronomica stagionale ed annuale (semina e trapianti, concimazione, 
lavorazioni ecc.) con comunicazioni ai coltivatori e per programmazione degli adacquamenti 
(programmazione centralina e quantità dia acqua per fase vegetativa e stagionale); 

o Assistenza agli acquisti agronomici in base alla programmazione (concime, ammendante, 
pacciamante, semi, opere varie, piante ecc); 

o Assistenza su interventi di tutela della coltivazione e dell’area parco interna ed esterna. 
 

- servizio di consulenza agronomica ai singoli coltivatori su adempimenti e pratiche di 
coltivazione. Tale intervento potrà essere svolto, totalmente o parzialmente, anche in modalità 
workshop sui lavori del mese. 

 
CONDIZIONI 

I sopralluoghi per la consulenza agronomica dovranno essere svolti con cadenza quindicinale nel 
periodo compreso da febbraio a giugno e nel periodo compreso da settembre a novembre 2021. 
È richiesta inoltre disponibilità per servizio di supporto agronomico via e-mail, telefono o Whatsapp 
con rapporto diretto unicamente con i responsabili del Comitato di Gestione del Parco Ort9 fino a 
novembre 2021. 
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I pagamenti delle prestazioni verranno assolti con cadenza bimestrale entro 30 (trenta) giorni dalla 
presentazione della fattura.   
 
L’incarico da parte dell’Associazione si intende fino a novembre 2021 compreso ed è rinnovabile 
annualmente attraverso semplice comunicazione scritta da parte dell’Associazione e successiva 
accettazione dell’incarico del consulente agronomico.  
 
 

OPPORTUNITA’  

• di affidamenti di altre eventuali future consulenze da parte della Sezione Progetti; 
• di entrare in contatto con altri orti urbani di Roma e di Europa per ulteriori rapporti lavorativi.  

 
PROCEDURE DI INDIVIDUAZIONE DEL CONSULENTE  

I candidati interessati possono inviare la propria domanda al seguente indirizzo: ort9@viverein.org 
indicando nell’oggetto “CONSULENZA AGRONOMICA PER ORTO SOCIALE”. A tale domanda 
dovranno obbligatoriamente allegare la propria offerta economica, il proprio Curriculum Vitae 
aggiornato e completo di autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs 196/2003) ed essere 
in regola con gli obblighi di legge. 
 
Costituiranno condizione privilegiata, in sede di individuazione del miglior candidato, l’offerta 
economica più vantaggiosa e le esperienze e capacità professionali indicate nel Curriculum Vitae. 
 
 
Per informazioni Stefano Raineri – Resp.le Sezione Parco Ort9-Sergio Albani – cell. 392.3923584  
 
Scadenza annuncio 24 gennaio 2021 
 
Entro il 31 gennaio 2021 il direttivo dell’Associazione individuerà, con giudizio inappellabile, il 
consulente agronomo tra quanti hanno inviato la propria candidatura.  
 
La formalizzazione dell’incarico sarà inviata per posta elettronica esclusivamente al consulente 
individuato. Tale comunicazione verrà resa pubblica anche sul sito internet www.vivere.org  
 
 
Roma, 11 gennaio 2021 
 

Comitato di Gestione 
            PARCO Ort9 - Sergio Albani 
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